PUBBLICATO IL BANDO DI SERVIZIO CIVILE NAZIONALE:
3 posti presso le ACLI della provincia di Sondrio.
Finanziati 2 progetti riguardanti welfare e sport
SCADENZA della DOMANDA 26/06/2017 h.14.00
La durata del servizio è di 12 mesi per 30 ore settimanali
col riconoscimento di un compenso mensile.
E' stato da poco emanato il bando per la selezione di giovani da impiegare in progetti nazionali di servizio
civile. Il Servizio Civile Nazionale è un anno dedicato alla formazione e alla crescita individuale civica, sociale,
culturale e professionale mediante attività svolte presso enti o amministrazioni per la realizzazione di specifici
progetti ammessi al bando.
Alle Acli della provincia di Sondrio sono stati finanziati 2 progetti per un totale di 3 posti sui seguenti temi:
- La Famiglia al centro dei cambiamenti (welfare comunitario a sostegno delle famiglie) - 2 posti.
- Perle di Sport (promozione della condizione giovanile attraverso lo sport) - 1 posto.
Il luogo di attuazione di tutti e tre i progetti saranno la Sede Provinciale e i Circoli delle Acli siti in provincia di
Sondrio.
Possono presentare domanda i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni non ancora compiuti.
La durata del servizio è di 12 mesi per 30 ore settimanali (o comunque per un monte ore complessivo annuo
di circa 1400 ore) e viene riconosciuto dallo Stato un compenso mensile di € 433,80 corrisposto dall'Ufficio
nazionale per il Servizio Civile mediante accreditamento su conto corrente bancario.
I volontari sono coperti da assicurazione per i rischi connessi alle attività svolte nell'ambito del progetto e
nell'arco dei 12 mesi di servizio il volontario può usufruire di 20 giorni di permesso.
Ai fini previdenziali il periodo prestato in qualità di volontario è riconosciuto ai sensi dell'art. 49 della legge
153/1969.
Al termine del servizio l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile rilascia un attestato di espletamento del servizio
civile volontario.
E’ possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di servizio civile nazionale
ed estero da scegliere tra tutti progetti inseriti nel bando. La presentazione di più domande comporta
l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nei bandi innanzi citati.
Tutte le informazioni e i documenti relativi ai progetti si possono trovare sul sito www.aclisondrio.it oppure
alla sezione Bando2017SCN del sito www.acliserviziocivile.org.
Si consiglia di contattare uno dei seguenti recapiti, per ricevere l’assistenza necessaria alla
compilazione e invio della domanda:
- Sede provinciale ACLI di Sondrio - Via Cesare Battisti, 30 - 23100 Sondrio
Tel. 0342213905 - Fax 0342517911 - info@aclisondrio.it
- oppure Sede US ACLI presso Circolo ACLI di Morbegno – via Beato Andrea, 16 – 23017 Morbegno
Tel. 3408254881 – ricircolomorbegno@gmail.com

